
 
 
 

 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

 

BANDO DI ASSEGNAZIONE “BORSE DI STUDIO”  

A RICORDO DI MONICA FORMENTI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nell’ambito delle attuazioni delle 

attività previste nel Piano per il Diritto allo Studio, 

 

BANDISCE 

 
nel rispetto dei Criteri per il conferimento di “Borse di Studio in memoria di Monica Formenti” 

attualmente in vigore, il concorso per l’assegnazione di borse di studio destinate: 

 

a) agli studenti che hanno conseguito, senza ripetenze, la licenza della Scuola Secondaria di 

Primo Grado; 

 

b) agli studenti frequentanti una classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado, senza ripetenze, 

dalla classe Prima alla Quarta; 

 

c) agli studenti che hanno conseguito, senza ripetenze, un diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo Grado quinquennale; 
 

d) agli studenti che hanno conseguito la laurea triennale o quinquennale. 
 

 

Le Borse di Studio saranno così ripartite: 
 

1. Licenza Scuola Secondaria di Primo Grado: 
 

Voto finale Assegno 

NOVE (9) € 100,00 

DIECI (10) € 150,00 

 

2. Media dei voti della Scuola Secondaria di Secondo Grado (dal Primo al quarto anno): 
 

Media dei voti Assegno 

da 8.00 € 100,00 

 

3. Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado: 
 

Voto finale Assegno 

da 90/100 a 95/100 € 150,00 

da 96/100 a 99/100 € 200,00 

                 100/100  € 250,00 

100/100 con lode € 300,00 

 

4. Diploma di laurea triennale: 
 

Voto finale Assegno 

110/110 € 300,00 

110/110 con lode € 400,00 



 

5. Diploma di laurea quinquennale: 

 

Voto finale Assegno 

110/110 € 400,00 

110/110 con lode € 500,00 

 

Si precisa che la modalità di erogazione della borsa di studio avverrà esclusivamente tramite bonifico 

bancario intestato al beneficiario se maggiorenne od al genitore intestatario del conto corrente bancario 

e/o postale. 

 

 

Presentazione domande: 
 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti residenti nella Città di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Le domande dei concorrenti, in carta libera (vedi allegato fac-simile + modulo privacy), dovranno 

essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo tramite mail: 

protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it entro il giorno MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2021 

alle ore 12.00, corredate dai seguenti documenti: 

 

- copia autenticata della licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado ovvero dichiarazione 

sostitutiva con allegata copia della Carta d’Identità del genitore; 
 

oppure: 
 

- certificato di studio, rilasciato dalla segreteria della Scuola Secondaria di Secondo Grado, dal quale 

risulti la votazione ottenuta nello scrutinio finale, con attestazione di aver frequentato la classe per la 

prima volta ovvero dichiarazione sostitutiva con allegata copia della Carta d’Identità del genitore o 

dello studente se maggiorenne; 
 

oppure: 
 

- copia autenticata del diploma della Scuola Secondaria di Secondo Grado ovvero dichiarazione 

sostitutiva con allegata copia della Carta d’Identità dello studente; 

 

oppure: 
 

- copia autenticata del diploma di laurea e copia della tesi discussa in formato cartaceo o su supporto 

digitale (quest’ultima verrà conservata in Biblioteca nell’apposita “Sezione Lauree” e messa a 

disposizione degli utenti) ovvero dichiarazione sostitutiva con allegata copia della Carta d’Identità 

dello studente. 
 

 

Il Comune acquisirà d’ufficio agli atti istruttori per ogni partecipante, il certificato di residenza attuale 

senza alcun aggravio di spesa per l’interessato. 

 

 

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 17.11.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AA.GG. E  

SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to: Dott. Filippo Paradiso 
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